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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 maggio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, le Assessore: Maria LAPIETRA - Federica PATTI - 
Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA` ARTISTICHE DI 
STRADA E TUTELA DELLA QUIETE. REVOCA DELIBERAZIONE MECC. 2017 
02750/048.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi, di concerto con gli Assessori Giusta e Unia.    
 

La Città di Torino da anni prevede, attraverso i Regolamenti comunali di Polizia Urbana, 
COSAP e per la Tutela dell’inquinamento acustico, la tutela e la promozione delle attività 
artistiche di strada, a condizione che siano esercitate con le caratteristiche indicate nei sopra 
citati regolamenti. 

La lettura coordinata delle norme regolamentari, alla luce degli obiettivi ed indirizzi del 
DPR del 28 maggio 2001 n. 311 e della Legge Regionale 17/2003, evidenzia come, per la 
valorizzazione della libera espressione nel territorio cittadino degli artisti e delle artiste di 
strada, sia necessario assicurare una opportuna semplificazione delle procedure e, di 
conseguenza, ricondurre le singole attività artistiche di strada alle disposizioni del Regolamento 
di Polizia Urbana e del Regolamento COSAP, introducendo, al fine di una opportuna tutela 
della quiete, alcune limitazioni così come previsto dai regolamenti stessi.  

Occorre, invece, rinviare all’applicazione delle procedure previste dal Regolamento per 
la Tutela dall’Inquinamento Acustico le manifestazioni, quali spettacoli, rassegne e festival 
anche promossi dalla Città e dedicati alle espressioni artistiche di strada, ovvero quelle attività 
artistiche di strada soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per 
l'occupazione di suolo pubblico. 

L’art. 31 del Regolamento COSAP e l’art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana 
prevedono infatti che l’attività artistica di strada non sia soggetta alle disposizioni in materia di 
occupazione di aree e spazi pubblici qualora la stessa sia esercitata nello stesso luogo per una 
durata non superiore a due ore, trascorse le quali un’eventuale nuova esibizione dovrà avvenire 
a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente 
esibizione, senza l’impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse 
dagli strumenti tipici dell’attività stessa, con strumenti tali da non occupare complessivamente 
un’area superiore a 4 mq e nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle 
norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e 
pedonale. Le esibizioni di cantanti, suonatori, suonatrici e simili devono inoltre svolgersi nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale. 
 La Giunta Comunale, con la deliberazione del 18 luglio 2017 (mecc. 2017 02750/048), 
aveva individuato delle aree dove, in deroga ai regolamenti vigenti, venivano contingentate le 
esibizioni con zone ed orari prestabiliti. 
 Il TAR del Piemonte, in seguito a un ricorso sulla sopra indicata deliberazione, con 
ordinanza n. 530/2017, ha accolto l’istanza cautelare per la sospensiva dell’atto sopra citato, 
ricordando che la competenza regolamentare era demandata al Consiglio Comunale e che per 
qualunque esibizione con attrezzature amplificate era necessaria una specifica autorizzazione 
della Città per ogni singola esibizione. 

In seguito a questa ordinanza e per armonizzare la normativa vigente con le richieste del 
mondo degli artisti e delle artiste di strada da una parte, e per il rispetto delle esigenze di 
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tranquillità e quiete dei cittadini residenti nelle aree più utilizzate dagli artisti di strada per le 
proprie esibizioni dall’altra, la Città ritiene opportuno revocare la deliberazione del 18 luglio 
2017 (mecc. 2017 02750/048), e di proporre al Consiglio Comunale di modificare i due 
Regolamenti comunali che trattavano delle esibizioni di arte e cultura di strada, ovvero il 
Regolamento di Polizia Urbana n. 221 e il Regolamento sulla Tutela dall’Inquinamento 
Acustico n. 318.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Vista la Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17 e s.m.i; 
Visto il Regolamento n. 221 in materia di Polizia Urbana; 
Visto il Regolamento n. 257 in materia di canone di occupazione spazi ed aree pubbliche; 
Visto il Regolamento Comunale n. 318 in materia di tutela dall'inquinamento acustico; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la deliberazione della Giunta Comunale del 18 luglio 2017 (mecc. 
2017 02750/048), dichiarata immediatamente eseguibile; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       
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L’Assessore allo Sport, Tempo Libero, 

Spettacoli viaggianti, Polizia 
Municipale e Politiche per la Sicurezza 

Roberto Finardi 
 
 

L’Assessore ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 

L’Assessore all'Ambiente 
Alberto Unia 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Comandi Territoriali 

Marco Sgarbi 
 

 
La Direttrice 

Divisione Decentramento Gioventù e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali 

Claudio Beltramino 
 
 
        
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 maggio 2018 all’11 giugno 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 giugno 2018. 
 

 
 
 
 
    


